AZIONE CATTOLICA
FESTA DELLE PALME—DOMENICA 20 MARZO 2016
Anche quest’anno l’ACR parteciperà alla Festa delle Palme diocesana che si terrà a Padova. La festa si svolge in 2 tempi: -la prima parte è vissuta in parrocchia, partecipando alla celebrazione eucaristica e preparando i rami d’ulivo; -la seconda parte si
svolge Padova: Punto di ritrovo sarà Piazza delle Erbe alle ore 15.00. Dopo un primo
tempo di gioco e animazione, daremo il benvenuto al Vescovo Claudio. In processione
andremo poi verso la Porta Santa, per oltrepassarla e concludere la festa in Cattedrale
per le 17.00 circa. Il costo è di € 8 a persona di cui €6 per l’autobus e €2 come contributo spese richiesto dalla Diocesi da consegnare agli animatori entro e non oltre le 11
di DOMENICA 20 MARZO 2016. Il ritrovo è alle 13:15 di fronte alla fermata dell'autobus
di Caselle. Sono invitati anche i genitori a vivere questa bellissima esperienza insieme.
***
* Domenica 20 marzo: appuntamento ACR consueto dopo la messa delle 9.30. Sono
invitati tutti i ragazzi delle elementari e di I e II media con orario 10.30-11.30.
- Non si terrà l'ACR domenica 27 marzo, che riprenderà normalmente domenica 3 aprile.
Gli educatori augurano alle famiglie e ai loro bambini/ragazzi i migliori auguri per una
serena Pasqua

VENDITA UOVA
SABATO 19 E DOMENICA 20 Marzo
sarà possibile acquistare le UOVA della
SOLIDARIETA' cioè uova di cioccolato
(al latte o fondente) proposte dal Gruppo Caritas Parrocchiale. Il ricavato sarà devoluto in parte all'Associazione Popoli Insieme di
Padova e in parte alla costruzione della Scuola Kwauso in Tanzania.

PROVE CORI
- Martedì 15 e giovedì 17 marzo
ore 21 in centro parrocchiale si
terranno le prove del “coro degi
adulti” diretto da Marcello Masetto.
- Martedì 15 marzo ore 20.45 in
Chiesa si terranno le prove del
“coro dei matrimoni” diretto da
Emma Galzignato.

CENTRO PARROCCHIALE FLAVIO NALOTTO
E’ aperto ogni DOMENICA con il consueto orario dalle ore 8.00 (per fare una dolce colazione insieme) fino alle ore 12 e poi dalle 14.30 alle 18.
Per gli anziani è aperto ogni GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 18.30. Ricordiamo il corso di GINNASTICA
dolce con orario 15-16.

FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO IN CENTRO PARROCCHIALE
E' possibile festeggiare i compleanni dei bambini e dei ragazzi nei seguenti
giorni: - giovedì pomeriggio - venerdì pomeriggio - sabato pomeriggio e sera. Per maggiori info rivolgiti al centro parrocchiale!!

Parrocchia di Murelle
Volantino parrocchiale n. 6/2016
Domeniche 20 e 27 marzo
Le Palme e la Pasqua del Signore (anno C)

2016
Dal 14/03
Al 27/03

La segnaletica del Calvario !
Tonino Bello, Scritti vari
Miei cari fratelli, sulle grandi arterie, oltre alle frecce giganti
collocate agli incroci, ce ne sono ogni tanto delle altre, di piccole dimensioni, che indicano snodi secondari. Ora, per noi
che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un cristianesimo fin troppo accomodante e troppo poco coerente, quali
sono le frecce stradali che invitano a rallentare la corsa per
imboccare l'unica carreggiata credibile, quella che conduce sulla vetta del Golgota? Ve ne dico tre.
La freccia dell'accoglienza. E' una deviazione difficile, che richiede abilità di manovra, ma che porta dritto al cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello come un
dono. Non come un rivale. Un possibile concorrente da tenere sotto controllo
perché non mi faccia le scarpe. Accogliere il fratello con tutti i suoi bagagli, compreso il bagaglio più difficile da far passare alla dogana del nostro egoismo: la
sua carta d'identità! Coraggio! Il Cristianesimo è la religione dei nomi propri. Dei
volti concreti. Del prossimo in carne ed ossa con cui confrontarsi. La freccia della riconciliazione. Ci indica il cavalcavia sul quale sono fermi, a fare autostop, i
nostri nemici. E noi dobbiamo assolutamente frenare. Per stringere la mano alla
gente con cui abbiamo rotto il dialogo. Per porgere aiuto al prossimo col quale
abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto. E' sulla rampa del perdono che vengono collaudati il motore e la carrozzeria della nostra
esistenza cristiana. La freccia della comunione. Al Golgota si va in corteo, come
ci andò Gesù. Non da soli. Pregando, lottando, soffrendo con gli altri. Non con
arrampicate solitarie, ma solidarizzando con gli altri che, proprio per avanzare
insieme, si danno dei progetti, delle regole precise, a cui bisogna sottostare da
parte di tutti.
Il Signore ci conceda la grazia di discernere, al momento giusto, sulla circonvallazione del Calvario, le frecce che segnalano il percorso della Via Crucis. Che è
l'unico percorso di salvezza.

Auguri a tutti di Buona Pasqua dal parroco Don Lucio, dai
componenti del Consiglio Pastorale, dai
catechisti e dagli animatori AC!

INIZIAZIONE CRISTIANA. Martedì 15 confessione 4 e 5 primaria ore 15; mercoledì 16 catechismo 2 primaria ore 15-16; venerdì 18 catechismo 3 primaria ore 17.30-18.30; lunedì 21
confessioni 1 e 2 media ore 15.
* MARTEDI’ 15 RIUNIONE GENITORI DEI BAMBINI PRIMA COMUNIONE.

S. MESSE PER DUE SETTIMANE
Martedì 15 MARZO
Venerdì 18 MARZO

Sabato 19 MARZO

18.30

Intenzione libera

18.30

Masetto Ferdinando e Gilda,
Bedin Livio

18.30

Carraro Remo, Fanton Maria e Giovanni,
Calzavara Fulvio, Bettin Gemino e Secondo, Ceron Angelo Gemma,
Fam. Carraro Orfeo e Elena, def.ti Carraro
Giovanni e Rosa, Nostran Ernesto, Emma
e Luisetto Corinna (anniv.),
Longhin Laura, Luciano e Flora,
Riolfo Ernestino, Mason Silvano e Marino
Jolanda

7.30

def.ti Testolina Maria sorelle e fratelli

9.30

Gardin Gioacchino e Clara, Carraro Massimiliano, Bovo Cesare e Adele, Bovo Alessandro, def.ti Fam. Franco Alcide, Bassanello Mario, Silvano e Livida, De Zuani
Giovanni (anniv.)

Domenica 20 MARZO
VI Domenica di
Quaresima
LE PALME

TRIDUO PASQUALE DEL SIGNORE MORTO, SEPOLTO E RISORTO
24 marzo GIOVEDÌ SANTO
GIORNATA DELL'EUCARESTIA
Ore 8:00 celebrazione comunitaria delle Lodi a Caselle
Ore 10:00 S. Messa del Crisma in Cattedrale
Ore 20:30 S. Messa in "Cena Domini". Lavanda dei piedi. Seguirà
reposizione del SS.mo Sacramento e l'adorazione.
Ogni famiglia partecipante alla Messa del Giovedì Santo è invitata a
portare in Chiesa un pane che poi avrà cura di deporre nella cesta collocata vicino
alla mensa al centro della chiesa. I pani raccolti saranno benedetti (non consacrati).
Al termine della Messa, ogni famiglia porterà a casa un pane che probabilmente non
sarà lo stesso che aveva precedentemente deposto, ma sarà quello di un'altra famiglia. Andrà così a crearsi una CATENA INVISIBILE, ma reale, che unisce spiritualmente
in fraterna comunione tante famiglie della parrocchia.
25 marzo VENERDÌ SANTO
GIORNATA DELLA PASSIONE
DIGIUNO E ASTINENZA
Ore 8:00 celebrazione comunitaria delle Lodi a Caselle
Ore 15:00 Via Crucis
Ore 20:30 Solenne Azione Liturgica: Celebrazione della Parola Orazione dei fedeli - Via Crucis animata dall’Azione Cattolica —
Adorazione della Croce e Comunione.
26 marzo SABATO SANTO
GIORNATA DI DOLORE E ATTESA

Martedì 22 MARZO

18.30

def.ti Fam Rubin Ottavio e
def.ti Fam. Negrato Ausilio e Zoraide

7.30
Domenica 27 MARZO

9.30

PASQUA DI
RESURREZIONE

11.00

La notte tra sabato 26 e
domenica 27 Marzo, giorno di Pasqua, arriva l’ORA
LEGALE e si spostano le
lancette avanti di un’ora

(ore 18.00 a Caselle)
LUNEDI’ 28 MARZO “DELL’ANGELO” : S. MESSA ORE 10

Ore 8:00 celebrazione comunitaria delle Lodi a Caselle
Nella notte santa tra il 26 e il 27 marzo VEGLIA PASQUALE
Ore 21.00 Liturgia della LUCE: benedizione del fuoco e del Cero Pasquale.
Liturgia della PAROLA: proclamazione delle grandi opere di Dio.
Liturgia BATTESIMALE: con la benedizione dell'acqua.
Liturgia EUCARISTICA: Celebrazione della RISURREZIONE del SIGNORE.

CONFESSIONI
I sacerdoti sono a disposizione per le
confessioni in Chiesa: venerdì santo
dalle 16:00 alle 18:30, sabato santo
dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00
alle 18:30.

PULIZIE: Nella prima settimana è invitato a
prestare servizio il gruppo di volontarie di via
GIOTTO che fanno riferimento alla sig.ra Adina
Gardin. Nella seconda settimana sono invece
invitate le volontarie di via CAVIN CASELLE con
la sig.ra Nives De Toni.

